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MODULO DI ADESIONE

IO ADOTTO UNA CORSIA
LA MIA DONAZIONE MENSILE

Per attivare subito la tua donazione mensile, compila questo modulo e invialo a Soleterre:
via mail a: sostenitori@soleterre.org
via posta tradizionale all’indirizzo: Soleterre Onlus, via Montale 19 - 20090 Opera (Milano)
via fax al numero: 02.73.96.50.15

Sì, scelgo di adottare una corsia per portare cure mediche e sostegno ai

bambini ricoverati nei nostri reparti in Italia, Ucraina, Uganda, Costa d’Avorio,
Repubblica Dem. Congo e Marocco.

I miei dati:
Nome					

Cognome					

Sesso

F

M

Ragione Sociale (Se Azienda)
Indirizzo										

N. civico

Cap			

Provincia

Città								

Telefono fisso				

Cellulare				

Ufficio

E-Mail
Codice Fiscale (Obbligatorio)

Scelgo di donare:
Ogni mese

CORSIA2018

10 Euro

25 Euro

50 Euro

importo libero
___________

Una volta
l’anno

120 Euro

300 Euro

600 Euro

importo libero
___________

segue

›
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Con la seguente modalità di versamento:
DOMICILIAZIONE BANCARIA (RID) - Addebito automatico della donazione su conto corrente.*
Nome e cognome dell’intestatario del conto corrente (Se azienda indicare il nome e il cognome di chi ha il potere di firma sul c/c)

Codice fiscale dell’intestatario del conto corrente (Se azienda indicare il codice fiscale di chi ha il potere di firma sul c/c)

IBAN

Istituto Bancario						
Città								

Prov.
*Esclusi conti correnti Banco Posta.

CARTA DI CREDITO

Nome e cognome del titolare della carta di credito (come appare sulla carta)

Numero della carta di credito:
Mese e anno di scadenza:		

/

Delega di pagamento:
Io sottoscritto/a .........................................................................................................................................................................
autorizzo Soleterre - Strategie di Pace ONLUS ad incassare l’ammontare sopra indicato dal conto corrente, secondo
le norme di incasso del servizio RID, o dalla carta di credito, fino a mia revoca.
Data .................................

Firma leggibile ...................................................

Autorizzazione al trattamento dati:
Conformemente a quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali - I dati personali da Lei forniti verranno utilizzati nei limiti e per
il perseguimento delle finalità relative al rapporto in corso; in particolare il trattamento sarà finalizzato agli adempimenti inerenti e conseguenti allo svolgimento di tutte le attività
amministrative, commerciali, contabili e fiscali; il conferimento dei dati è facoltativo, resta inteso che l’eventuale rifiuto a fornire tali dati e il mancato consenso al loro trattamento
comporterà l’impossibilità di adempiere agli obblighi di legge e a quelli derivanti dal rapporto; i dati personali da Lei forniti saranno trattati “in modo lecito e secondo correttezza”, così
come previsto dall’art.11; il trattamento sarà effettuato anche con l’ausilio di strumenti elettronici e/o automatizzati, ai quali possono accedere esclusivamente i soggetti autorizzati nel
pieno rispetto di quanto previsto dal Codice della Privacy ed in particolare dal Disciplinare Tecnico in Materia di Misure Minime di Sicurezza – allegato B del D.Lgs. 196/2003; il titolare del
trattamento è: Soleterre - Strategie di Pace ONLUS. in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’articolo 7 del D.Lgs.196/2003.
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